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Il rivelatore di radiazioni ad ampio range                                       è adatto a rilevare particelle alfa e beta, radiazioni gamma e 

X. Il suo display digitale visualizza a scelta dell’operatore, letture espresse in Conteggi per Minuto (CPM), in mR/hr o in 

conteggi accumulati in un certo periodo di tempo (integrazione). 

Ogni evento radioattivo viene evidenziato dal breve lampeggio di un led rosso e da un beep.  

Quando viene rivelata una intensità di segnale ad una soglia prefissata dall’utente avviene un allarme. 

Può essere corredato dal box di protezione Xtreme Boot che lo preserva da urti accidentali da operazioni su  campo in ambienti 

particolarmente sporchi o accidentati, quali miniere o terreni contaminati. 

                                è consigliato agli operatori radiografici industriali, tecnici radiologi, gestori della sicurezza aziendale, 

ispettori ambientali nel controllo dello stato ottimale delle schermature da raggi-X, per il controllo dei monitor aziendali che 

utilizzano sorgenti radioisotopiche per il controllo e la misura di parametri di processo quali densità, umidità, spessore o 

indicatori di livello. E’ adatto alla sorveglianza degli ambienti di lavoro e alla localizzazione di sorgenti radioattive.  

 

Caratteristiche. 

Detector:  tubo Geiger-Muller con finestra sottile in mica 

 (1,5 - 2,0 mg/cm
2
).  

Diametro della finestra:  9,14 mm 

Spessore armatura detector: 0,3 mm 

Display:  LCD, Digitale, 4 digit con indicatore di modalità. 

refresh ogni 60 secondi. 

Range operativo:  0,001 - 100 mR/hr, da 0 a 350'000 CPM,  

0,01 - 1’000 µSv/hr, da 0 a 5000 cps 

1 - 9'999'000 conteggi totali. 

Sensibilità:  alfa con efficienza > 80% a 3,6 MeV, fino a 2,5 MeV, 

beta con efficienza > 35% a 50 keV, 

beta con efficienza > 75% a 150 keV, 

gamma e X fino 10 keV attraverso la finestra di mica, 

gamma e X fino 40 keV attraverso il box. 

Rumore di fondo:  tipico 5-20 CPM. 

Sensibilità:  1000 CPM/mR/hr. 

(riferita al Cs-137) 

Selettori:  pulsante di accensione, 

pulsante modalità di misura. 

3 pulsanti per la selezione  

della soglia di allarme 

Accuratezza:  ±10% (NIST), max15% del  

fondo scala (riferita al Cs-137). 

Avvisatore acustico: interno integrato, intervento   

a soglia programmabile. 

Alimentazione: batteria alcalina 9 Volt. 

Autonomia: 2000 ore al normale rumore  

di fondo. 

Temperatura: da -20 °C a +55 °C.  

Peso: 117 grammi senza batteria.  

Dimensioni: 210 x 70 x 48 mm. 

Connessioni: uscita jack stereo per collegamento a  

cuffie o a contatore d’impulsi, 

ingresso jack per calibrazione esterna. 

Compreso in fornitura: box di sicurezza Xtreme Boot. 

Accessori opzionali: software Observer, 

Garanzia:  1 anno di garanzia, 90 giorni il detector.      Made in USA 

 


